
Da: Artedo Sardegna 4.0 <artedosardegna4.0@gmail.com>
Oggetto: Fwd: Conferenza esperienziale "A scuola di Intelligenza Emotiva"
Data: 21/10/2019 17:31:05

Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico

OGGETTO : Conferenza esperienziale "A scuola di Intelligenza Emotiva"

Gent.mo/a Dirigente Scolastico,
con la presente, la scuola Artedo di Arti Terapie della Sardegna, è lieta di comunicare
che dal 13 al 18 Novembre  il Dott. Stefano Centonze - presidente Nazionale di Artedo,
primo Network in Italia per la formazione dei professionisti delle Arti Terapie -  sarà
in Sardegna con le sue conferenze esperienziali: 
"A scuola di Intelligenza Emotiva", una giornata imperdibile per parlare insieme di
educazione, emozioni, attraverso l'apprendimento Multisensoriale Creativo.
 La conferenza è rivolta a tutti i docenti di ogni ordine e grado, educatori e operatori
della scuola. É possibile iscriversi alla Conferenza sulla piattaforma SOFIA tramite
il codice 36590.
Artedo è Ente Accreditato al Miur per la formazione e l’aggiornamento dei docenti (Legge
170/2015). 

Di seguito le DATE :

- CAGLIARI 13 Novembre "ULIVI e PALME Hotel Residence", Via P. Bembo 25 
- ORISTANO 14 Novembre "Istituto Comprensivo 2", via V. Bellini 2 
- OLBIA 15 Novembre "Jazz Hotel", via Degli Astronauti 2 
- NUORO 16 Novembre "CESP", via M. Bellisario 61 
- SASSARI 18 Novembre "Pegasus Hotel", via Predda Niedda 37L   

PROGRAMMA 

La conferenza esperienziale teorico/pratica della durata di quattro ore complessive,
sarà così sviluppata:

Pomeriggio, dalle 15,30 (registrazione partecipanti) con inizio alle 16:00 e conclusione
intorno alle ore 20:00.

COSTI 

Il costo individuale per partecipare alla conferenza è di €70,00, con Carta del Docente
o Bonifico Bancario.

Per effettuare l'iscrizione al corso compilare il modulo in allegato e inoltrarlo alla
seguente email: artedosardegna4.0@gmail.com con allegato copia bonifico o copia voucher
generato con carta docente.

É possibile scaricare il modulo di iscrizione al seguente
link: https://drive.google.com/open?id=1U_0SdkP4udbMDNZ18zSLJjJJJsxFHyCQ

OMAGGIO

Tutti i partecipanti riceveranno, in omaggio, il libro "A scuola di Intelligenza
Emotiva" di Stefano Centonze - edizione Circolo Virtuoso, 2018.   

Ringraziamo anticipatamente per il tempo dedicatoci e con preghiera di massima
diffusione.

Distinti Saluti 

É gradita gentile conferma dell'avvenuto recapito dell'email. 



Contatti

Dirigenti della Scuola Artedo di Arti Terapie della Sardegna
Ersilia Faedda 329 457 8542
Maria Giovanna Putzu 348 265 9947
Email: artedosardegna4.0gmail.com
Sito internet: https://artiterapie.artedo.it/ 
Facebook: https://www.facebook.com/artedosardegna/


